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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 ottobre 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL 
BANDO "SCUOLE INNOVATIVE 2015" DELLA REGIONE PIEMONTE. ADESIONE 
CONGIUNTA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E IMPEGNO A 
PROPORRE LE AZIONI ATTUATIVE NECESSARIE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e degli Assessori Passoni e Pellerino.    

 
La Legge 13 luglio 2015 n. 107, “La buona scuola” e, in particolare, l’articolo 1, comma 

153, prevede di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, 
impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, 
caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2133 del 21 settembre 2015 sono stati 
definiti i criteri per la scelta delle manifestazioni di interesse e con determinazione dirigenziale 
Regionale n. 447 del 21 settembre 2015 sono stati approvati il testo dell’avviso e la relativa 
modulistica. Il Bando prevede il finanziamento del costo di costruzione di nuove scuole entro il 
limite, per ciascun Ente proponente, di 19.166.930,84 Euro. 

Obiettivo primario della Legge è pertanto la sperimentazione di edifici innovativi, sia dal 
punto di vista tecnologico che didattico mediante il coinvolgimento di un ampio bacino di 
utenza, ma anche il coordinamento con l’istituzione scolastica autonoma per accogliere nuove 
forme di spazi educativi, per aprirsi al territorio e razionalizzare l'esistente. 

La Città Metropolitana di Torino ha deciso di proporre una propria candidatura al 
predetto avviso individuando l’ipotesi più adatta, in grado di soddisfare al meglio l’interesse 
pubblico, nella costruzione di un polo scolastico nell’area di via Sostegno 41/10, sede del Liceo 
“C. Cattaneo”, di proprietà della Città Metropolitana stessa,e di via Madonna delle Salette 29, 
sede dell’I.I.S. “Levi-Arduino”, di proprietà del Comune di Torino, ceduto in diritto d’uso alla 
Città Metropolitana ai sensi della Legge 26/1996. 

Poiché il Bando citato prevede che le Amministrazioni Provinciali e Città Metropolitane 
possano candidare non solo aree di loro proprietà, ma anche – e in questo caso aderendo 
congiuntamente con i Comuni interessati – aree di proprietà comunale, la Città Metropolitana 
di Torino ha interloquito con il Comune di Torino per valutare l’eventuale disponibilità di 
proprie aree suscettibili di essere destinate allo scopo. 

In tale contesto, ritenuti non soddisfacenti altri terreni, la Città Metropolitana ha chiesto 
di rendere disponibile l’area di proprietà comunale sita in via Madonna della Salette meglio 
evidenziata, con perimetro rosso, nell’allegato estratto di mappa che, essendo immediatamente 
contigua alle aree provinciali oggetto di candidatura soprarichiamate, risulterebbe 
particolarmente idonea allo scopo. L’ampliamento dell’area complessivamente disponibile per 
le nuove costruzioni consentirebbe di realizzare sul sito un complesso di particolare importanza 
e rilievo. 

Sulla base di uno studio di pre-fattibilità redatto dai tecnici dell’area edilizia della Città 
Metropolitana in tale area è infatti possibile ospitare: 
- L’I.T.I.S. “Carlo Grassi” di Via Paolo Veronese 305; 
- La succursale del Liceo “C. Cattaneo” di via Postumia; 
- Le due succursali dell’I.P. “A. Steiner” di via Assarotti 12 e via Monginevro 293. 
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Tale soluzione, oltre a contribuire in via generale all’interesse ad una più idonea e 
razionale collocazione dei plessi scolastici, comporterebbe un vantaggio immediato e diretto 
per la Città di Torino atteso la liberazione, per effetto della relativa ricollocazione, di edifici di 
proprietà comunale finora in uso all’Amministrazione Provinciale (tra i plessi citati, quello di 
via Postumia, di via Assarotti 12 e di via Monginevro 293). 

Atteso il rilievo dell’iniziativa, si ritiene opportuno riscontrare positivamente la richiesta 
di collaborazione della Città Metropolitana, manifestando, congiuntamente ad essa, l’interesse 
alla candidatura, attraverso la messa a disposizione della precitata area di via Madonna della 
Salette, fermo restando che la concretizzazione dell’opzione potrà conseguire all’esito di 
quanto segue. 

Con il presente provvedimento, infatti, la Giunta Comunale si impegna, laddove la 
candidatura della Città Metropolitana venisse selezionata e conseguentemente finanziata, a 
proporre al Consiglio Comunale l’approvazione delle azioni necessarie alla destinazione d’uso 
indicata e alla definizione dei rapporti patrimoniali fra Comune e Città Metropolitana 
conseguenti alla cessione dell’area comunale per gli scopi di cui trattasi. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. 13884 e del 19 dicembre 2012, prot. 16298; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
    

D E L I B E R A 
 
1) di esprimere la manifestazione di interesse della Città di Torino, congiuntamente a quella 

della Città Metropolitana di Torino all’avviso “scuole innovative 2015” approvato con 
determinazione dirigenziale Regionale n. 447 del 21 settembre 2015, con proposta di 
realizzare un polo scolastico nell’area di via Sostegno 41/10, sede del Liceo “C. 
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Cattaneo” e di via Madonna delle Salette 29, sede dell’I.I.S. “Levi-Arduino” in cui 
trasferire: 
- L’I.T.I.S. “Carlo Grassi” di Via Paolo Veronese 305; 
- La succursale del Liceo “C. Cattaneo” di via Postumia; 
- Le due succursali dell’I.P. “A. Steiner” di via Assarotti 12 e via Monginevro 291. 

2) di candidare per l’effetto l’area di proprietà comunale di via Madonna della Salette, 
descritta al C.T. al Foglio 1167 mappale 226 quale raffigurata con perimetro rosso 
nell’allegato estratto di mappa (all. 1), la cui concreta utilizzabilità resta subordinata 
all’approvazione dei necessari provvedimenti da parte dei competenti organi sulla base 
dell’iter indicato al punto successivo; 

3) di assumere l’impegno, in caso di selezione e conseguente finanziamento dell’iniziativa, 
di proporre al Consiglio Comunale gli atti necessari a rendere disponibile l’area di cui 
sopra per l’uso indicato nonché la definizione dei rapporti patrimoniali fra la Città di 
Torino e la Città Metropolitana di Torino derivanti dalla cessione dell’area per le finalità 
citate; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore 
Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come da 
dichiarazione allegata (all. 2); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                    

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 

al Personale, al Patrimonio 
ed al Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
L’Assessore all’Istruzione 

Politiche Educative per l’Infanzia 
e l’Adolescenza 

Mariagrazia Pellerino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
Il Dirigente 

Area Servizi Educativi 
Umberto Magnoni 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

  
Verbale n. 48 firmato in originale: 

 
             IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Gianguido Passoni         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 5 ottobre 2015 al 19 ottobre 2015; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 ottobre 2015. 
 

 
    












